
Stagione 2021 - 2022

Comunicato n. 14 del 21/02/2022
TORNEO OPEN C8 - SERIE A

- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
COMUNICATO UFFICIALE DEL 21-02-2022

In seguito agli utimi eventi o situaizioni non certo piacevoli avvenute sui campi negli utlimi mesi, l'organizzazione avvisa le squadre che a partire dalle
prossime gare procederà in caso di non rispetto delle regole e comportamenti fuori dal consentito con una linea di sanzioni più pesante.

Con il seguente comunicato si indicano le linee da rispettare e si invitano tutte le squadre ad un comportamento corretto e sportivo nei confronti di
tutti i tesserati che siano arbitri, atleti o dirigenti, che sia all'interno o all'esterno del terreno di gioco, ricordando che si è sempre tesserati anche
quando si è fuori dal campo e si puo essere sanzionati.

A seguito di qualche caso di infortunio, l'organizzazione richiede agli atleti che indossano Orecchini o Peersing di rimuoiverli se possibile o coprirli in
caso siano nell'impossibilità di farlo.
SI ricorda di tenere in ordine gli spogliatoi e sostarci il meno possibile sia prima che dopo la gara nel rispetto delle strutture. E' vietato scrollare le
scarpe da calcio nei lavandini interni agli spogliatoi, ma farlo all'esterno. Eventuali segnalazioni potranno portare il divieto di utilizzo al gruppo
squadra.

Variazione Calendario di Gioco.
In seguito ad un numero elevato di richieste di rinvio di gare, solo parzialmente recuperate. L'organizzazione comunica che dal 28 Febbraio al 7
Marzo verranno recuperate le gare rimanenti e verrà effettuato un turno di sosta del Campionato di Serie B nel weekend 3-7 Marzo mentre
continuerà il campionato di Serie A con un posizionamento dei recuperi tale da creare almeno un paio di giorni di riposo tra le gare.

L'organizzazione confida nella massima collaborazione di tutti

2. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 17/02/2022 al 21/02/2022.


Girone Unico

F.C PRUT - AA VANITY 5 - 2

A.S.D. PESARO PHOENIX 2014 - F.C. UNITED 1 - 1

A.S.D. ALLEGRA MURAGLIA - RIO SALSO 7 - 3

BAHIA DEL SOL - Sportland & IP Fenile 2 - 9

3. Provvedimenti disciplinari
Si riportano qui di seguito le ammende a carico delle Società, le sanzioni disciplinari dei tesserati e i provvedimenti adottati in merito dal giudice
sportivo.

Girone Unico

Ammoniti 1^ ammonizione

Carboni Enrico (AA VANITY)

Danilov Pavel (F.C PRUT)

Ammoniti 2^ ammonizione

Caramella Gianluca (AA VANITY)

Belan Oleg (F.C PRUT)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 1 di 1
* Vedi delibera

http://www.tcpdf.org

